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«Nè gno’, mettete a sostio!»  

La nazione secondo Maurizio Maggiani 

Intervista a cura di Alessio Giannanti 

 

«Nè gno’, mettete a sostio!».  

The Nation, according to Maurizio Maggiani 

 Interview by Alessio Giannanti 

 

 

Vorrei iniziare questa intervista sulla nazione partendo da alcune dichiarazioni 

a inizio carriera, negli anni Novanta, quando insieme alla rivendicazione delle tue 

profonde radici nella contadina Liguria di Levante, ti sei definito un “apolide”. Una 

autorappresentazione da ricollegare senz’altro alla fede anarchica, la quale non ha il 

patriottismo come orizzonte possibile, anzi gli anarchici sono per definizione dei “senza 

patria”. Forse intendevi dire con “apolide”, che ti sei sempre sentito un “cittadino del 

mondo”?  

 

Davvero negli anni Novanta dicevo che ero un “apolide”? Come ero stupido! In 

realtà io ho sempre avuto una polis e non credo che i “cittadini del mondo” siano 

apolidi. I “cittadini del mondo” trovano ovunque una polis, cioè, trovano ovunque un 

luogo da cui essere appartenuti e a cui appartengono. Allora ero stupido, adesso un filo 

di meno. E infatti cosa è successo dagli anni Novanta in poi? È quello il tema. Io sono 

tardivo, sempre, in tutto, anche nel comprendonio. Trent’anni fa o venticinque anni fa, 

io non capivo e non riuscivo a capire in che cosa consistesse la differenza fra “cittadino 

del mondo” e “apolide”.  Perché ero ancora poco libero. Allora qual è il punto? Il punto 

è che io so di appartenere, ma io so di appartenere da quando sono abbastanza libero per 

decidere di appartenere. La libertà è un processo talmente complicato, confuso, talmente 

articolato, talmente fluido anche, per cui mi ci è voluta tutta una vita e ancora adesso 

non sono del tutto francamente liberato. Liberato da cosa? Liberato dalle angosce anche, 

liberato dall’incertezza, liberato dalle supposizioni che ci costruisce il processo di 

allontanamento dalla famiglia, tanto per cominciare. Per famiglia intendo il «de chi te 
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sen?», che in italiano si traduce in «di chi sei?». Cosa vuol dire «di chi sei»? Sono nato 

in una famiglia dove la presenza era sostanzialmente protezione. Cioè, cosa ricordo io 

della mia prima infanzia? Della prima infanzia la cosa che più ricordo è il fatto che io 

mi sentivo un signore, che mi sentivo protetto da una  regalità quasi... sì, da una regalità 

dell’anima proprio – adesso posso usare questa parola perché la posso anche spiegare – 

dell’anima della casa. Sono nato in un tempo in cui non c’erano le luci per strada, ad 

esempio. In un paese, in un tempo in cui non c’erano le luci per strada, in cui intorno – 

al di là della soglia di casa, dell’orto e del recinto dell’orto intorno alla casa – c’era un 

tutto indecifrabile, incerto, da sondare, da avventurare. Io ho avuto da ragazzino, da 

bambino, crescendo, ho avuto una cosa che non credo che sia oggi possibile ai bambini 

di città e cioè una soglia che chiudeva e apriva: chiudeva ai pericoli e apriva alle 

scoperte. La soglia è appunto la soglia  della casa e la soglia del filare di vigna che 

definiva un orizzonte, il filare di vigna che definiva il limite dell’orto, definiva anche un 

orizzonte. Di là da quel primo orizzonte ce ne sarebbe stato un altro, un altro ancora e 

un altro ancora dopo, senza finire mai. E quell’al di là, in una mentalità contadina, era 

estraneità.  Era, sì, necessità di esplorazione per cogliere l’opportunità di nuovo cibo 

sostanzialmente, di nuovi spazi da addomesticare. Però tutto in una realtà indefinita, 

indistinta, perché da scoprire per l’appunto. Io sono nato in una realtà di miseria, in una 

realtà di distruzione – perché eravamo nel dopoguerra –, in una realtà di sfruttamento, in 

una realtà di sofferenza anche, però protetto, proprio protetto, sostenuto, alimentato e 

nutrito dalla grandezza e quindi dalla signorilità dell’anima della casa. E cos’è che fa la 

casa? La casa non la fanno i mattoni, la casa non la fanno le tegole. La casa la fa chi la 

costudisce. La casa è chi costudisce la casa. È quindi la forza, la straordinaria forza, che 

io evoco con un suono. Ed è il suono di mia nonna. In una famiglia allargata io ho più 

ricordi della matriarca che di mia madre, che è una figura anche secondaria, che c’è ma 

non è forte come la matriarca. E la matriarca al tramonto faceva sentire la sua voce se io 

non ero in casa – e non c’ero quasi mai nella stagione buona, perché ero esplorante, 

andavo oltre il filare di vigna dell’orto insieme ai miei amici, insieme alla banda, con 

una missione esploratrice che è naturale nell’infanzia ed è poi anche una condizione che 

mi son portato avanti per tutta la vita: io penso di essere sulla strada da sempre, da quel 

tempo, però una strada che porta non so dove. E quel suono è quel richiamo: «Nè gno’, 

mettete a sostio! Ven a sostio, nè gno’!». “Sostio” è una parola molto bella perché viene 
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da sostal, ostal, ospital, e quindi è una parola molto antica che ha questo suono... a me 

piace quel suono, “sostio” è un sussurro e lo è anche quando è urlato ad alta voce. «Nè 

gno’, mettete a sostio!», ovvero «mettiti a riparo». Nè gno’ è l’unica espressione di 

dolcezza e di affetto conosciuta nella mia lingua materna ed è rivolta indifferentemente 

a bambini e a adulti: intraducibile se non con “bambino mio”, “dolcezza mia”. Allora 

l’anima della casa è un suono e quel suono è il suono che ti annuncia che niente può 

impedire il tuo riparo finché ci sarà quel suono. Quindi di chi sei, a chi appartieni? Io 

appartengo a quel suono, appartengo al “sostio”, appartengo alla comunità che ti tiene al 

riparo, innanzitutto questo. Dopodiché io sono cresciuto in un tempo, in una realtà dove 

la famiglia era veramente allargata e il sostio me lo dava la matriarca, ma io sapevo – e 

lo sapevano tutti nella famiglia – che il sostio era anche dei cugini della matriarca, cioè 

di quella comunità e di tutto il paese, in effetti di tutto il paese. Io ricordo molto bene 

come entrassi con naturalezza nelle case di tutti i miei compagni di banda e come 

comunque e ovunque, nei limiti della comunità, io stessi al sicuro, io potessi 

considerarmi salvo. Voglio che si abbia presente che era un’epoca dove essere in salvo 

non era un dato acquisito, non lo era per niente. Mettersi in salvo dalla malattia, mettersi 

in salvo dalle motociclette sull’Aurelia. La strada, l’Aurelia, l’SS1, la strada che da 

Roma porta nel mondo e che porta il mondo a Roma, era uno degli interessi miei e dei 

miei compagni di banda: stare sulla strada a veder passare il mondo. Però con il 

comandamento di non attraversare, per il pericolo. Attraversare la strada mai. Il primo 

gesto di ribellione che ho fatto è stato quello di attraversare la strada, attraversare 

l’Aurelia. Parto di lì, parto da quella cosa. Di chi sono? Io sono di una comunità che mi 

mette al riparo.  

 

 

Non di tutti gli scrittori ricordiamo il luogo di nascita, eppure tu hai sempre 

esibito la tua appartenenza: «io sono nato a… io sono di Castelnuovo Magra». Poi a un 

certo punto ti accorgi di non appartenere soltanto a una periferia nello specifico, ma di 

appartenere a tutte le periferie del mondo. Nei tuoi romanzi, penso, in particolare a “Il 

coraggio del pettirosso”, hai spesso affrontato il tema della strada, del viaggiare, 

dell’essere cittadino del mondo. Il protagonista di quel romanzo, Saverio Pascale, si 
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mette in viaggio per scoprire che il “de chi te sen?” riguarda un’appartenenza anche 

politica, un’appartenenza che non si esaurisce nella famiglia biologica ma allarga 

continuamente i propri confini. È stato così anche per te? 

 

Io mi sono messo per strada e non sono mai arrivato a Roma. Mai. E non sono 

nemmeno mai arrivato a New York. Forse perché, appunto, figlio della periferia 

dell’impero e la strada per Roma mi è stata preclusa proprio dalla mia mentalità, dalla 

mia educazione, dalla convinzione che «noi non siamo il cuore dell’impero». No, noi 

non siamo nella mente dell’impero, noi non siamo nelle attenzioni della capitale. Per cui 

mi sono sempre messo per strada molto presto, ma per qualche ragione io ho sempre 

viaggiato ai margini. Poi me ne sono fatto una ragione: è un po’ tipico della nostra 

mentalità retrograda, della nostra ignoranza, l’idea che il centro importi così tanto, ma 

visto che la terra è una sfera, fino a prova contraria mi sembra che sia accertato – come 

ognuno sa dalla prima media – che in una sfera, in una superficie di sfera ci sono infiniti 

centri, cioè non puoi dire «questo è il centro», ma sono infiniti. Quindi in qualunque 

posto ti collochi sulla superficie di una sfera tu sei al centro e questo diventa una 

metafora, diventa una bella metafora. Cioè tu pensi che noi siamo i rifiuti, pensi che noi 

siamo l’estrema periferia, tu pensi che noi siamo l’ignoranza, che siamo la 

superstizione, che siamo l’arretratezza, però comunque noi siamo al centro, come ci sei 

te. Poi io molto presto, e cioè a diciassette anni, mi sono ritrovato il Sessantotto, che è 

stata una cosa molto concreta, molto materiale nella mia vita, perché l’ho colta 

immediatamente come la possibilità di essere fuori dal sostio. Il sostio per 

un’adolescente è qualcosa di diverso, perché tu pensi: «non sono più un bambino, sono 

un’altra cosa». E quindi il Sessantotto mi ha espulso da quella sicurezza, da quel riparo 

e da quel mondo, da quel mondo magico perché era pieno di magia. Quando parlo del 

suono della voce che chiama “sostio”, io cosa avvertivo? Ma ancora adesso è una 

traccia, fossile forse, nella mia mente, nel mio cuore. E c’è della magia, no? C’è 

veramente una forza, una forza che si ostina contro tutte le possibili avversità, contro 

tutti i possibili attacchi. Ma attacchi di chi? Di cosa? Lì certo che c’è l’idea di classe. 

Era evidente che i pericoli fossero del padrone, dell’avvocato, della ferrovia. Il 

Sessantotto mi ha portato via da quella roba lì. Mi ha portato via perché ne avevo 

bisogno. È naturale, è la condizione di ogni adolescente. E mi son messo per strada 
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dimenticando tutto questo, volendo dimenticare tutto questo, a cercare che cosa? Cosa 

cercavo nel Sessantotto? Poi dico 1968 tanto per semplificare, ma ho scoperto da poco 

che c’è chi si ricorda – io non me ne ricordavo – del fatto che a occupare la mia scuola 

io sono stato il primo, entrando dalla finestra della palestra. Cos’era per me quel gesto 

lì? Era veramente la libertà da ogni vincolo, e l’avevo ben presente perché lo vivevo il 

vincolo. Il vincolo dato dalla mia condizione di classe. Mi sono liberato da che cosa? Mi 

liberavo da una scuola. Eh sì, certo, io sono andato a scuola perché i miei erano 

ossessionati dall’idea che io dovessi studiare e che lo studio mi avrebbe messo al riparo, 

veramente al riparo, molto di più del sostio, della casa, del «de chi te sen?». Mi avrebbe 

messo al riparo dalla miseria, dal sopruso. E insomma, hanno insistito perché io 

studiassi, mentre io non lo volevo fare. Ho fatto le scuole magistrali, non ho fatto il 

liceo, perché non era pensabile che potessero mantenermi in un liceo, per poi 

mantenermi all’università, ma il mio primo ricordo della coscienza di classe ce l’ho 

avuto il primo giorno di scuola – non alle magistrali, ma alle elementari – aprendo 

l’astuccio. Il primo giorno di scuola in una classe che, essendo di centro città, era una 

classe dove convivevano insieme miserabili e borghesi. Io non ero in quella classe il più 

miserabile. Il più miserabile era Giacinto, figlio di una vedova. Sì, ecco, Giacinto 

portava una colazione a scuola, una merenda, e la merenda era fatta di briciole di paste, 

dolci che sua madre – che campava vendendo limoni per strada – comprava. Si 

compravano le briciole di paste: lei aveva il lusso di bersi un caffè al bar la mattina e il 

lusso di comprare per il figlio le briciole. Va bene? Cioè, ma abbiamo presente cosa 

significa nell’educazione di un bambino, di un ragazzino questa informazione, questa 

realtà? Allora io sono in una classe dove c’è Giacinto che è molto più misero di me, 

dove ci sono io, figlio dell’operaio che ha come compagno di banco il figlio di un 

ufficiale di Marina. Io apro la mia cartella e prendo il mio astuccio che mi piaceva 

moltissimo, il mio astuccio che mi aveva fatto mia madre di notte cucendo un pezzo di 

panno, mettendo una cernierina e dentro mio padre ci aveva messo sei colori Giotto in 

una scatolina (piccoli, non lunghi i colori), una penna, cioè proprio un manico con due 

pennini (perché allora si usava ancora l’inchiostro), un temperamatita, una matita di 

graffite e una gomma da cancellare. E io tiro fuori il mio astuccio e il mio vicino di 

banco, figlio di un ufficiale di Marina, tira fuori il suo e il suo era in pelle a quattro ante 
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con ventiquattro colori, col compasso, con la lente di ingrandimento, la penna 

stilografica e un’infinità di cose. E lì lo capisci, lo capisci che c’è una differenza. Una 

differenza che non avvertivi prima, ma ora non c’è più il sostio, non c’è più il riparo, 

non c’è più il riparo della comunità arretrata, dove anche il figlio di Luciani, che era il 

ricco del paese, faceva gli stessi giochi che facevo io, si sporcava di fango come mi 

sporcavo io e mangiava lo stesso filonetto di pane con la mortadella come la mangiavo 

io. Lì cambiava tutto e lì io ho conosciuto la solitudine. La solitudine sì, la solitudine. 

Perché in quegli anni, che sono i primi anni Sessanta, non potevi non essere escluso. 

Certo che mi sarebbe piaciuto essere amico del figlio dell’ufficiale, certo che mi sarebbe 

piaciuto essere amico del figlio del maestro Cavallini. Il figlio dell’ufficiale è diventato 

un bravissimo medico, il figlio del maestro ha fatto carriera politica.  

Torniamo a quando io entro nella palestra delle magistrali dalla finestra (poi entrerò 

anche a scuola dal portone con un cacciavite e un martello). Quando entro in quella 

palestra, io cosa faccio? Io decido che vado cercando e troverò – ero sicuro che lo avrei 

trovato – un nuovo riparo. Che non era il riparo che avevo abbandonato che mi pesava, 

di cui ero insofferente, ma avrei trovato un nuovo riparo. Dove un nuovo riparo? Un 

nuovo riparo in un mondo che era senza pericoli perché era un mondo che costruivo io, 

insieme ai miei compagni. Il mondo che avremmo certamente costruito, cosa che non è 

accaduta, come è noto. E qui incomincia un lungo viaggio a piedi per il mondo, dove sì, 

io mi vantavo di essere apolide, perché non sapevo che cosa significasse, pensavo che 

fosse sinonimo di “cittadino del mondo”, mentre “apolide” da un punto di vista 

puramente etimologico si contrappone a cittadino. Se sei cittadino appartieni alla 

civitas, se sei apolide non hai nessuna polis. Quindi c’è una contraddizione. Però andava 

bene così, finché è durata la grande onda, la grande marea delle nostre speranze, delle 

nostre attese, delle nostre certezze, fallaci quanto vuoi, ma certezze. Le certezze che il 

mondo nuovo era possibile, che era un luogo straordinario, un riparo infinitamente più 

bello, infinitamente più ricco di ogni cosa, ricco di amori, ricco di giustizia, ricco di 

opportunità. Ecco finché è durata quell’onda, è andato tutto bene, ma poi quell’onda è 

finita e io mi ricordo bene quando è finita. È finita nel 1977. Io andai con la mia donna 

di allora a Bologna alla manifestazione di apertura delle Giornate contro la repressione, 

ma arrivai in ritardo perché avevamo fatto l’amore e quindi ci fermammo a vedere 

scorrere il corteo e a cercare un posto dove stare dentro il corteo. Dove andiamo? Con 
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chi ci mettiamo? Sotto quale bandiera? Sotto quale striscione noi andiamo? Non ne 

abbiamo trovato uno a cui appartenessimo. Era cambiato tutto e non era più la nostra 

rivoluzione. Non era più il nostro riparo. Io ho sempre trovato riparo sotto una bandiera, 

sotto anche la bandiera che impugnavo, perché spesso le bandiere avevano delle aste a 

forma di manico di piccone e si brandivano quelle bandiere e gli striscioni. Si 

innalzavano gli striscioni, adesso vedo che gli striscioni si tengono sempre così 

rasoterra, forse perché si vedono meglio, noi invece li innalzavamo per lo più. Io ho 

sempre trovato riparo, nel ’68, ’69, ’70, ’71, ’72, ’73, ’74, ’75, ’76, ma nel ’77 a 

Bologna non l’ho trovato, né io né la Chiaretta (così si chiamava la mia donna), non 

abbiamo trovato un posto dove stare. E lì è cominciata tutta un’altra vita, ricominciare 

da capo a costruire la casa, costruire la casa e quindi l’anima della casa, e quindi il 

riparo, e quindi il sostio. Ed è lì che ho cominciato un percorso di libertà mentale, di 

libertà intellettuale, nel senso che ero disperato. 

L’inciso che voglio fare sull’apolide è questo – perché adesso sono un filo più cosciente 

e un filo più libero – allora sì, era importante per me non sentirmi italiano, è questa la 

cosa fondamentale, non sentirmi italiano. E perché non mi sentivo italiano? Perché non 

sentivo di appartenere a quella Repubblica. E come mi potevo definire? Mi potevo 

definire castalnoeso (abitante di Castelnuovo Magra), perché negli anni Novanta avevo 

già preso il giro. Cosa vuol dire il giro? Che io mi son messo sulla strada e cammina, 

cammina, cammina, a un certo punto – sai, siccome la terra è sferica – torni.  

 

Come Garibaldo, l’eroe di mille battaglie e di mille sconfitte, del tuo ultimo 

romanzo “L’eterna gioventù”? Il romanzo si apre proprio con lui che torna dove è 

partito per andare a fare la rivoluzione.  

 

Sì, esattamente. Potevo sentirmi forse europeo? Negli anni Novanta c’era l’idea 

che avremmo potuto sentirci europei, ma non certo italiani. Perché ero italiano? Cosa mi 

definiva italiano? La lingua? Allora mi sarebbe piaciuta la cittadinanza svizzera 

piuttosto. E comunque era proprio il rifiuto della Repubblica.  
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Forse potremmo dire che i personaggi dei tuoi romanzi, per quanto possano 

essere autobiografici, non appartengono soltanto a Castelnuovo Magra, non a caso 

ricorri spesso a località immaginarie come il paesino di Carlomagno, che diventa un 

po’ un transfert utopico, una terra ideale, il corrispondente della Macondo di Gabriel 

García Márquez. 

 

Sì, ma perché i castelnuovesi nella mia mitologia e nella mia coscienza di libertà 

di anarchico sono infiniti. Come infiniti sono i punti periferici che in realtà sono i centri 

del mondo.   

 

A un certo punto, in anni piuttosto recenti (2014), fai i conti con la Repubblica, 

cioè l’invettiva “I figli della Repubblica” fa parte di quello del ritorno, dove sottolinei 

che se c’è stato qualcuno che quella Repubblica l’ha costruita, c’è stato anche qualcun 

altro che l’ha tradita.  

 

Sì, quando sono diventato abbastanza libero dal sostio per tornarci, perché dico: 

«sì, mi piace, non mi costringe nessuno, né niente». Voglio dire, non ho una fragilità 

che chiede il riparo, è una forza che mi dice il riparo va bene. Non so se mi spiego. E 

quando faccio pace con mio padre soprattutto, perché sono abbastanza grande io, ma 

anche abbastanza rimpicciolito lui, per poter invertire tragicamente i ruoli, quando mio 

padre ha cominciato a star male. Mio padre che ha vissuto tutta la vita lavorando 

nell’idea, nella certissima convinzione che non poteva che andar meglio per tutto e per 

tutti. A un certo punto mio padre, un giorno, una domenica che ero andato a pranzo dai 

miei genitori, in un litigio per niente, per nessuna ragione, proprio per nessuna ragione, 

mio padre si alza dal tavolo e se ne va in camera e io gli vado dietro e lo vedo che 

piange. Lo vedo che piange con le mani, con la testa tra le mani e io faccio una cosa che 

è inverosimile, che è la cosa che lui ha fatto per tutta la mia infanzia: gli ho messo una 

mano fra i capelli e gli ho scarruffato i capelli. E lui con le mani sul volto ha detto: 

«Non ce la faccio più, non ce la faccio più». Ecco, lì è cambiato tutto, non solo nella 

mia vita ma nell’universo, cioè nella mia percezione dell’universo. Quell’uomo, che è 

stato un eroe del lavoro – ha anche una medaglia che gli ha dato Sandro Pertini, non so 

per quale ragione  –, lui che con le mani ci ha costruito la sua vita, la mia e che avrebbe 
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voluto costruire molto di più: io sono andato via di casa a diciotto anni e gli ho impedito 

di fare quello che forse voleva fare e che comunque si sentiva in dovere di fare. 

Quell’uomo non ce la faceva più e io in quella frase, in quella circostanza, io ho sentito 

che avrei dovuto io assumermi dei pesi che si era assunto lui, compreso il peso di 

definire e stabilire il mio rapporto con la sua Repubblica, perché lui è un fondatore della 

Repubblica, appartiene alla generazione di costruttori della Repubblica. Ecco, questo è 

successo. E di lì ho cominciato a riflettere e la prima cosa che ho scoperto è che mi era 

necessario liberarmi di alcuni pesi. E uno di questi pesi era proprio quello della stolidità, 

della stupidità, ma innocente per quanto mi riguarda, e infantile, quindi innocente, con 

cui io ho messo da parte proprio nel ’68 e nel ’69, ’70, ’71, un problema e cioè che se io 

andavo a manifestare per le strade, se io mi scontravo con i carabinieri della Celere di 

Padova, e se io ero a scuola, se sapevo anche un po’ di latino, se avevo potuto farlo 

invece che andare a lavorare a dodici anni come mio padre, forse questo significava 

qualcosa. Mi era stato concesso, mi era stato concesso dalla Repubblica di mio padre. E 

quindi nasce quell’invettiva, “I figli della Repubblica”, in cui me la prendo sì, me la 

prendo con me. Ma me la prendo soprattutto con i colti, intelligenti, sensibili figli della 

borghesia che hanno spiegato, istruito dai palchi da cui si protendevano come se fossero 

dei balconi. Dei balconi per Garibaldi dico, non per Mussolini, ma i balconi sono stati 

usati sempre e non hanno mai portato fortuna nemmeno a Garibaldi. E si protendevano 

da quei palchi, tutti imbandierati, tutti rosso vividi, per spiegarci qual era la strada per 

l’emancipazione delle masse operaie contadine. Io che ero massa operaia e contadina. 

Sì, lì è stato l’ultimo mio gesto di classe: fare i conti con la mia esperienza di rivolta, 

rivolta contro la Repubblica di mio padre e fare i conti, però, anche con un magone che 

avevo dentro da sempre, dai miei diciassette anni in poi, e cioè il fatto che io, come 

molti altri figli della terra, avessi fatto un percorso di sconfitta, mentre quelli sui palchi 

si erano ritagliati e si erano avviati verso un percorso di rivincita e di vittoria – molto 

distante da quei palchi e molto vicini a quelli che sono rimasti i miei vecchi nemici  – 

diventando a loro volta  i miei nuovi nemici. 

 

Nell’invettiva “Figli della Repubblica” c’è appunto una lettura di classe degli 

anni della contestazione, ma anche questo percorso è un’acquisizione personale. 
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Dinetto, tuo padre, è l’operaio che tutto aggiusta con le sue mani, che ci spiega il senso 

del lavoro, dell’essere padroni di sé stessi, insomma è, come hai ricordato, uno dei 

«costruttori della nazione». Su questi temi tornerai nel romanzo del 2015, appunto “Il 

romanzo della nazione”. Insomma un titolo ambizioso...  

 

Io mi son permesso un titolo così ambizioso perché io mi ricordo un libro non 

grande, stupendo per me, perché spiazzante, che era intitolato “Il grande romanzo 

americano” [di Philip Roth], che è persino più ambizioso di “Il romanzo della nazione”. 

È la storia di un cronista sportivo che intende finalmente scrivere il grande romanzo 

americano che nessuno aveva ancora scritto, né Melville, né Hemingway, nessuno. In 

realtà è poi una storia, tra l’altro molto bella, molto divertente e anche molto tragica, 

della Junior League, cioè dei campionati minori studenteschi di Football.  

“Il romanzo della nazione” sì, perché io avrei voluto scrivere il romanzo della nazione. 

Perché avrei voluto scrivere il romanzo della nazione? Perché secondo me è necessario 

per quelli come me che non credono – come diceva Francesco Guccini cinquant’anni fa 

– ai miti della patria e dell’onore. È necessario veramente costruire la casa, il riposo, il 

sostio, il sostio universale. Qual è la grande illusione, il grande sogno, quello che vuoi, 

la grande speranza dell’anarchia? È un universo e un’umanità nuova che è capace – 

proprio perché nuova, perché redenta – è capace di costruire un’umanità, un sé stesso 

intento a vivere, innamorato dell’universo.  

 

Quando dici di aver capito da un certo momento in poi che eri tu a dover 

mettere a riparo tuo padre, cioè a diventare “il genitore dei tuoi genitori”, si capisce 

meglio il fatto che il «de chi te sen?» contempla ragioni ancora più profonde. “Il 

romanza della nazione” inizia con quei capitoli di grandissima intensità, dove tu 

“seppellisci” letterariamente i tuoi genitori, racconti della loro dipartita, come fosse 

una premessa indispensabile, un rito di passaggio da cui avviare il racconto. Questo 

romanzo si fonda sulla figura retorica della preterizione, tu sostieni che sei 

impossibilitato ormai a scrivere “il romanzo della nazione”, perché tuo padre, Dinetto, 

morendo non ti potrà più aiutare a scriverlo. Eppure il romanzo viene scritto e mano a 

mano scopri che sono tanti i Dinetti nella storia, tanti i costruttori di nazioni. 
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Anch’io potrei diventare un costruttore di nazione se mi assumessi questo peso e 

secondo me è un peso necessario nell’aggiungere un mattoncino, un piccolo mattone 

alla costruzione della futura umanità, anzi della umanità nuova. Ma è che cos’è allora 

per me la nazione? Ecco, questo è quanto, la nazione è la grande casa del sostio. E cos’è 

che ci ripara davvero? Io penso che nazione, popolo, siano insieme due astrazioni, due 

invenzioni. Il popolo è proprio un’invenzione del Romanticismo. Puoi dire quello che 

vuoi ma dopodiché il popolo non è niente. Che cos’è il popolo? Io non appartengo allo 

stesso popolo del figlio dell’ufficiale di Marina, finché non stabilisco un patto con quel 

figlio di ufficiale, capisci? Finché non mi intendo, finché lui non si intende con me e io 

non mi intendo con lui su dove stiamo con i piedi, dove stiamo con la testa. Invece c’è 

un’altra cosa che mi dà grandissima speranza, perché io sono veramente un grande 

ottimista. Io penso che fra mille, millecinquecento anni forse si arriverà a questo. E 

questo perché? Perché abbiamo delle tracce da seguire. Io credo che la nazione e il 

popolo non siano pure astrazioni se pensi alla pieve e alla zuppa. Te la voglio raccontare 

questa cosa.  

Andando in giro in Romagna, mi chiedo: «Come mai la Romagna è così diversa da 

dove sono nato?». Per esempio, perché è ancora così viva l’idea dello stare insieme? 

L’idea di comunità, il fatto che lì fanno una cooperativa al giorno? Perché da soli non 

riescono a starci, mai. Cioè, è una cosa impressionante, in Romagna non ho mai visto 

uno al ristorante da solo. Anche al cinema ho visto raramente la gente da sola, stanno 

sempre insieme. E sono la terra delle cooperative, di quelle vere, non di quelle fasulle. 

Perché stanno sempre insieme? E scopro, andando in giro in bicicletta e a piedi che la 

Romagna è tutta piena di pievi, di chiese pievane, ogni frazione ha una sua chiesa 

pievana. Cosa sono le pievi? Quando si annienta, si va dissolvendo l’Impero romano 

d’Occidente, quando il Senato legifera ma non c’è più nessuno che porti a conoscenza le 

leggi perché vengano rispettate, quindi dal VI secolo in poi, nella dissoluzione totale, 

nella crisi economica più violenta che fosse mai accaduta negli ultimi millecinquecento 

anni, cosa succede? Che si formano delle piccole comunità. Dove? Nelle terre 

abbandonate dai latifondi dove non era più possibile difendere la proprietà, per esempio, 

o dove la proprietà era incerta perché era di un erario che non esisteva più. E cosa fanno 

queste piccole comunità? Si mettono insieme, perché è necessario per sopravvivere, e 
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per sopravvivere non è necessario costruire solo le capanne, ma costruire qualcosa in 

muratura di più solido, che fosse la loro casa comune e che fosse il loro magazzino, che 

fosse la loro fortezza di difesa, il castrum. E costruiscono quelle che sono le chiese 

pievane. Pieve viene da plebs (plebe). È terra e uomini, quella è la plebe. Ed eleggono 

quello che chiamano prete, che è un termine di latino barbarico per indicare l’anziano. 

Di solito è necessario che il prete sappia leggere. Perché è necessario che il prete sappia 

leggere? Perché è necessario un libro, perché è necessaria una parola per tenerci 

insieme. Per tenerci insieme è necessario una parola, è necessario un posto, una voce e 

un libro. Il libro era la Bibbia, parti della Antico Testamento, parti del Vangelo. Era 

necessario che chi sapesse leggere, sapesse anche tradurre, cioè capisse il latino e lo 

spiegasse a chi il latino non lo conosceva più bene. Le pievi sono comunità che 

resistono ancora oggi. Quando ti chiedi il perché della dissoluzione di questa 

Repubblica, della dissoluzione degli atti costitutivi della Repubblica, per esempio nella 

dissoluzione delle entità costitutive, dei partiti – la Costituzione è stata redatta da dei 

legislatori eletti nei partiti – scopri che ci sono queste realtà in cui si resiste. Dove 

l’associarsi è diventato un gesto anche antisistema. Perché quello che devi fare è 

un’altra cosa, quello che devi fare è rintanarti in casa. L’ho detto ieri sera alla 

presentazione del libro, io ho capito questo negli anni Ottanta, quando è apparsa la 

pubblicità ovunque di questo giovane uomo lavoratore, che ha una borsa da impiegato e 

corre, corre e c’è scritto: «Vai a casa in fretta, c’è il Biscione che ti aspetta». Il Biscione 

è la Rete 5, il canale commerciale. Lì sì, lì la casa non è più un riparo, la casa è il luogo 

del consumo. Ha ragione Gaber, non c’è nessuna salvezza per la famiglia intesa proprio 

quella: l’unica salvezza è sulla strada. Chiediti perché oggi è così evidente che ci siano 

soprattutto dei piccoli nuclei di cattolici a gestire l’opposizione all’andazzo delle cose, 

per esempio nel sostegno dei miserabili oppure nell’iniziativa sociale, nell’iniziativa 

culturale. Perché oggi i cineforum delle parrocchie sono cento e i cineforum del Partito 

comunista, che pure li faceva, non ci sono più? E allora ti chiedi perché, perché la pieve 

è rimasta nonostante l’evoluzione degli ultimi millecinquecento anni della Chiesa 

imperiale, di tutto quello che vuoi, nonostante i preti pedofili, nonostante Ratzinger, 

nonostante Wojtyla, nonostante tutto, nonostante la Chiesa-potere, la pieve rimane. 

Rimane un posto, una voce, un libro, un popolo.  
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L’altra parte è la “suppa”, in antico tedesco, la zuppa. È fondamentale. Tacito, nella sua 

opera etnografica “Germania” si stupiva. Il latino si stupiva del fatto che nei piccoli 

villaggi che componevano le comunità germaniche non si cucinasse, non ci si nutrisse, 

non si preparasse il cibo com’era ovvio che accadesse secondo un colto e raffinato 

romano, ma in un modo completamente diverso. Il villaggio era di fatto circolare con al 

centro uno spiazzo e nello spiazzo un fuoco sempre acceso e sul fuoco sempre acceso 

una marmitta in ebollizione. In questa marmitta in ebollizione cos’è che bolliva in 

eterno? Tutto quello che i cacciatori e i raccoglitori avevano da buttare perché tutti 

portavano qualcosa alla marmitta, perché tutti ne potessero prendere. Non si svuotava 

mai la marmitta, perché nessuno si asteneva dal portare qualcosa e nel mentre che era lì 

ci zuppava una fetta di pane.  La “suppa”, la zuppa, che è l’alimento universale barbaro, 

significa appunto “pane bagnato”. E come ti nutrivi? Prendevi il pane, perché si faceva 

il pane in comune nel paese – nemmeno il nazismo riuscì a cancellare questa abitudine –

, cioè le donne insieme preparavano i pani e li cuocevano. Ci si nutre se tutti portano 

qualcosa, allora possiamo tutti nutrirci. Questo è il concetto, no? Noi possiamo nutrirci 

perché tutti portano qualcosa e tutti portano qualcosa perché tutti possiamo nutrirci. 

Allora da pieve alla zuppa. La responsabilità individuale di ciascuno per il proprio 

destino e per il destino della comunità. La zuppa. Capisci? Quindi liberi di portare 

qualcosa e liberi di prendere qualcosa. Eppure, nella libertà di portare e nella libertà di 

prendere c’è un vincolo, un vincolo che se vuoi è l’idea proprio di responsabilità, l’idea 

di sovranità è lì che sta. La sovranità, “sovrano” nel senso di “responsabile”, 

letteralmente “sovrano”, quello che sta sopra perché guarda è responsabile della 

comunità e guarda più lontano degli altri per vedere se arriva la grandine, o se arriva il 

nemico, o se arriva l’inondazione. Quella responsabilità, la sovranità della libera 

comunità che liberamente si aggrega, intorno a che cosa? Intorno sì a una legge, ma è 

una legge che vogliamo addirittura costituita divinamente per poterla salvaguardare dal 

sopruso che sta dentro le legge umana. Non so se mi spiego. Quindi ci sono due aspetti: 

c’è un elemento cristiano-latino e c’è un elemento barbarico, che si mettono insieme.  

Capisci allora dov’è la nazione? È il patto, libero patto, uomo per uomo, testa per testa, 

in cui sancisci sulla tua coscienza. Il giuramento è questo: io non ho nessuna prova 

concreta, ho solo il mio libro come testimonianza, che mi fa da testimone. Sancisce un 
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patto per cui da questo momento io, sovrano del mio destino, mi sono svincolato dal 

latifondo, mi sono svincolato dall’erario, però io decido che la mia responsabilità è su di 

me ma è anche su tutti voi, che diventiamo tutti noi. E da questo momento la mia libertà 

trova il suo compimento nel mettere qualcosa nella pentola e nel portarla alla bocca, 

come la mia libertà è nella casa comune, nella pieve, - perché costruiscono la pieve 

intorno al focolare, intorno alla pignatta – ed eleggo solo il prete, cioè solo colui che ha 

il dovere di insegnarmi a leggere il libro. Non so se è chiaro...  Va da sé che non è una 

grande notizia quella che ti do, cioè se pensi agli ultimi due secoli di storia la zuppa e la 

pieve, la pignatta e la pieve, sono l’idea fissa di tutto il movimento di difesa degli 

oppressi. Cioè, che cos’è la cooperativa? È la sezione, la sezione di partito, la sezione 

della società di mutuo soccorso. La società di mutuo soccorso è quanto di più evidente 

pieve, dove c’è un luogo, dove c’è un libro, che poi può anche essere il Vangelo, ma 

può essere anche il Manifesto del partito comunista, può essere Proudhon, può essere 

Victor Hugo, può essere quello che scegli tu. E la pentola dove tutti portano e tutti 

prendono è proprio l’idea cooperativa basica, cioè non è un’invenzione che nasce dal 

niente. Ci provano tutti ma nessuno ha mai fatto narrazione di questi aspetti. 

 

Appunto veniamo a questioni più letterarie, ammesso che queste non lo siano. 

Come è arcinoto per secoli l’Italia è stata più un’aspirazione intellettuale che non una 

concreta possibilità. Il processo di unificazione è tra i più tardivi di tutta l’Europa, 

altre nazioni erano già definite da secoli. Per molto tempo il concetto di Italia è stato 

sostanzialmente solo un’idea letteraria, che si è sviluppata lungo i secoli (del resto si 

potrebbe dire che abbia contribuito a costruire un’identità nazionale tanto il “Libro 

Cuore” quanto Dante). Se è quindi vero che la letteratura è in stretta relazione con 

l’identità nazionale, è altrettanto vero che la letteratura ha spesso fornito delle contro-

narrazioni, ad esempio i tuoi stesso “costruttori di nazioni” sono dei sediziosi, dei 

ribelli, dei non allineati e nemici del senso comune. Tuttavia tutto questo non è alla fine 

nemmeno da considerare una contraddizione e poi non è soltanto tua: pensiamo anche 

al romanzo siciliano tra Ottocento e Novecento. Insomma sembra che il “grande 

romanzo italiano” debba essere una contro-storia delle narrazioni ufficiali, delle 

narrazioni del potere. Anche tu credi in questo potere della letteratura?  
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Intanto l’unità amministrativa e politica d’Italia è stata costruita sulla sconfitta 

della Rivoluzione italiana, che è il termine corretto – io lo dico sempre perché era quello 

usato da tutti, usato dai nemici e dai promotori della Rivoluzione italiana che oggi 

chiamiamo Risorgimento. Quella rivoluzione che è stata sconfitta era una rivoluzione 

repubblicana sostanzialmente, nella sua stragrande maggioranza, ma a ben vedere anche 

i realisti sono stati sconfitti perché pensavano comunque a una monarchia unificante e 

sono stati sconfitti, perché in realtà la monarchia non ha unificato, ma ha annesso il 

paese. Cavour non ha mai pensato all’unità d’Italia, non ce l’aveva manco per la testa. 

Pensava a ingrandire il Regno di Sardegna. E quando Vittorio Emanuele si presenta a 

Teano, si presenta con un esercito con i fucili puntati contro Garibaldi e i suoi volontari. 

Quindi l’unità d’Italia si costruisce sulla sconfitta della Rivoluzione italiana, che è 

cominciata alla fine degli anni Venti ed è finita nel 1870, con Villa Glori, con l’ultimo 

moto rivoluzionario. E questo cosa significa? Significa che questo paese non è mai stato 

una nazione. Perché non è mai stata una nazione? Perché l’unità, la costituzione non è 

avvenuta in un patto tra liberi, testa per testa. In un paese dove per i primi quaranta o 

cinquant’anni hanno votato solo per censo e con brogli elettorali, i brogli sui plebisciti. 

Come puoi costruire una coscienza nazionale? Sai come la costruisci o come la puoi 

costruire? Con le guerre. La Prima guerra mondiale è stata venduta come l’ultimo atto 

della rivoluzione risorgimentale. E in effetti la coscrizione, la leva obbligatoria è stata il 

modo di costruire. Non è stata la letteratura, è stata la leva e è stata la Prima guerra 

mondiale. La letteratura non so quanto abbia contribuito. Quella che ho letto io, quella 

che piace a me e che come dici tu, se vuoi, è un’ anti-storia dell’unità d’Italia. 

Leggendo, che ne so, “Il maestro di Vigevano”, o “I Malavoglia”, veramente ti dicono 

qualcosa! Non c’è una letteratura della nazione, c’è una letteratura in lingua italiana, ma 

il romanzo della nazione non è mai stato scritto, non c’è, non era nell’interesse, non era 

nelle capacità, non era nelle possibilità. Se non c’è la nazione, puoi pensare che un 

romanzo costituisca una nazione? No, non è possibile e quindi no. Pensa agli Stati Uniti 

d’America: sono stati costruiti sulle stragi, sulla eliminazione dei nativi, su una guerra 

civile. Cioè come puoi pensare che una nazione si formi dopo quella guerra civile durata 

cinque anni che ha fatto mezzo milione di morti? Come puoi pensarlo? E invece sì, 

perché loro hanno in qualche modo sempre narrato una storia di uomini liberi, che 
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liberamente si associano, che è una narrazione di Franklin e dei padri costituenti. Noi 

non ce l’abbiamo una storia così, cioè i nostri padri costituenti costruiscono su una 

nazione, su un’amministrazione statale già vecchia di quasi cento anni. Gli americani se 

lo inventarono lo stato federale o confederale, lo crearono e ci furono libere elezioni, 

anche se erano esclusi i neri e gli indiani. 

 

 

Nella tua riscoperta del Risorgimento, o meglio della Rivoluzione italiana c’è 

tutta anche una riflessione sulla sovranità, perché il concetto stesso di nazione si fonda 

anche sulla sovranità. Se non definisci la sovranità non definisci la nazione. Alla fine 

coesistono due approcci, quello più statale, amministrativo e quello culturale che 

riguarda sia la lingua, sia, addirittura, l’etnia. Sul concetto di sovranità tu sei tornato 

più volte negli ultimi anni, e ci hai riflettuto da anarco-mazziniano, come ti piace 

definirti. Per Mazzini la sovranità è nel popolo, e se qualcuno vuole costruire la 

nazione deve anche fare i conti con chi è il titolare di quella sovranità.  

 

Qui sai c’è un grande problema, il problema della delega della sovranità. Perché io sono 

un mazziniano? Perché secondo me Mazzini ha espresso il concetto più ardito di popolo 

e di sovranità, nell’articolo uno della Costituzione della Repubblica romana, quando, 

appunto, si afferma: «la sovranità è per diritto eterno nel popolo». Quindi l’idea che nel 

popolo, quindi nella natura stessa del popolo, ci sia la sovranità, non che sia 

un’acquisizione. Quindi non è del popolo, non è una proprietà come la dittatura del 

proletariato, che si assume il possesso della dittatura e infatti la perde subito, perché il 

possesso, la proprietà è sempre transitiva: oggi a me, domani la pigli te, oggi ce l’ho io, 

domani la mia banca. Allora cosa significa che la sovranità è nel costituirsi del popolo? 

Nel costituirsi del popolo, lì risiede la sovranità. E non può essere che eterna perché non 

è transitiva, non è di passaggio. Significa appunto che il popolo è sovrano, che 

rappresenta il libero costituirsi di una comunità sulla reciproca solidarietà, perché è sulla 

responsabilità comune di ognuno che c’è la nazione. Lì c’è il popolo che si costituisce 

in nazione, libera nazione di liberi uomini. Espressione della sovranità, cioè la nazione è 

il frutto del patto di reciproca solidarietà per la condivisione della responsabilità. Allora 

la nostra non è questa nazione. Io penso che la Confederazione Svizzera abbia dei 
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brandelli di questa idea della sovranità. Penso di sì. C’è chi dice che la Svizzera è 

l’unico paese socialista al mondo, probabilmente non è nemmeno una battuta. Io quando 

vedo, come mi è capitato di vedere molto spesso, andare a votare gli svizzeri: lì ho 

l’idea proprio della comunità che si assume la responsabilità su tutto, su quanti garofani 

dobbiamo piantare nei giardini, oppure quanti immigrati possiamo mettere a lavorare 

qui con noi, o l’ultimo referendum sul fine vita, lì c’è del socialismo. Comunque sia, 

non è questo il punto. Il punto vero è che la nazione si definisce nel libero contratto di 

reciproca solidarietà di liberi uomini che liberamente accettano di condividere il destino, 

di fare un destino comune della signoria sul proprio destino. Questo è. Allora qual è il 

problema vero lì? È il problema della delega, il problema della rappresentanza. Anche lì 

Mazzini era un estremista, perché non credeva nemmeno nei Soviet. La bandiera della 

Repubblica romana porta, nella banda bianca del tricolore, la dicitura «Dio e popolo». 

Dio è il libro, la voce, quella che è fuori dalle tragedie dell’inefficienza umana. E 

popolo cosa significa? Significa che non c’è nessuna intermediazione, non c’è 

l’intermediario, non c’è la rappresentanza. Popolo e Dio, popolo e libro. Capisci? E 

allora questo è un problema. È un problema perché poi nella Repubblica romana, come 

in quella italiana, cosa succede? Che si eleggono le rappresentanze. E qui è la grande 

contraddizione che deve risolvere l’anarchia, quella della rappresentanza, cioè quella 

dove il rappresentante come il prete, come l’anziano eletto, non è quello che assume in 

sé il potere del popolo ma assume in sé il dovere, come il prete, di tradurre il libro a chi 

non conosceva bene il latino o non lo sapeva del tutto. Cioè l’idea del rappresentante: il 

prete è un servo dei servi. Qui diventa pura teologia, cioè l’anarchia è una teologia, la 

teologia della nuova umanità.   

 

Dove tutti sono cavalieri… tu hai detto o scritto spesso, che per te l’anarchia 

corrisponde al «Todos caballeros».  

 

Esattamente! Dove tutti sono cavalieri e quindi tutti sono in grado di leggere il 

libro. E qui io mi fermo, cioè io non ho la soluzione della nazione di uomini liberi, 

talmente liberi e talmente responsabili, talmente cavalieri, talmente signori, talmente 

sovrani, da accettare anche come ovvia la rappresentanza come servitù dei servi.  



   Maurizio Maggiani – Alessio Giannanti 
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Allora noi fino adesso hai parlato di un’idea altissima di nazione, cioè una 

visione quasi utopica di nazione. Per te la nazione è un percorso, un mettersi di nuovo 

sulla strada, insomma una nazione ancora da costruire, che casomai è stata tradita, ma 

non si è ancora del tutto realizzata. Oggi però notiamo come nel discorso pubblico di 

certi politici, il termine “nazione” sia spesso diventato parte di un linguaggio tossico, 

una riproposizione di argomentazioni neo-etniche che sono escludenti e non includenti. 

Se tu hai in mente una nazione come patto di tutti gli uomini liberi, è altrettanto vero 

che più spesso il richiamo alla nazione, rivela un sostrato nazionalista e persino 

neofascista: il primato di una nazione sulle altre, un’idea bellicista che presuppone il 

richiamo alla difesa dei sacri confini, in una cornice di implicito suprematismo. Lo 

slogan “prima gli italiani”, non credi che presupponga tutto questo? Ti preoccupa che 

il concetto di nazione possa portare con sé anche delle pulsioni deteriori o distopiche?   

 

No, non mi preoccupa perché è una stupidità ovvia, assoluta, totale. Secondo me, 

da un punto di vista di cultura politica tradizionale, l’unica nazione al mondo è la Cina. 

Lo dico sul serio, perché padrone di sé stesso non c’è nessun Stato. Oggi le leggi le fa 

Jeff Bezos, non le fanno i parlamenti. I parlamenti fanno alcune leggi per vedere di 

giocarsi un conflitto con Bezos,  che però è destinato a essere perso comunque. Dico 

Bezos per intendere le grandi multinazionali.   

Sai c’è una differenza tra nazione e nazionalismo, come la differenza tra moralità e 

moralismo che evoca Pasolini. Mi dici tu cosa te ne fai del nazionalismo? Forse ti serve 

per vincere le elezioni, ma quando ci hai vinto le elezioni che cosa ci fai dopo? Che cosa 

ci fai concretamente? Hai vinto le elezioni, ma tu sai che le industrie del Nord Est hanno 

bisogno di 50.000 operai non specializzati e di almeno 20.000 operai specializzati che 

non ci sono, Allora cosa fai? Non fai niente? Non puoi rimangiarti la parola e far venire 

gli immigrati dopo che hai detto «prima gli italiani, prima l’Italia».  Valli a cercare, 

dove sono?  Ti incastri, puoi tirare avanti per una legislatura, ma non vai da nessuna 

parte. Non è possibile. Prendiamo Mimmo Lucano, che ci sia simpatico o no, però ha 

fatto una cosa importante. E cioè ha costruito un sistema di accoglienza. Chi ha distrutto 

questo sistema? Un prefetto. Sono passati due anni e questo prefetto si è dimesso dal 



«Nè gno’, mettete a sostio!». La nazione secondo Maurizio Maggiani    
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suo incarico perché la moglie era indagata per caporalato, ovvero come trafficante di 

schiavi. Cioè tutto questo ha il  fiato corto.  

 

In questa intervista hai parlato di pievi, di preti e di libri. Alla fine scrittori e 

preti hanno un destinato comune, a entrambi si chiede una “buona parola”. Queste tue 

parole sono incoraggianti: tu stai dicendo che se è vero che c’è un’idea di nazione 

escludente, a sua volta c’è una parte della società, che tu dici non essere nemmeno 

minoritaria, che ha in mente un’idea diversa di nazione e che pensa sia da rivedere il 

concetto stesso d’Italia, a partire dalla domanda: chi sono oggi gli italiani? E tuttavia è 

anche innegabile che questa parte di società riesce a farsi sentire assai meno dell’altra. 

 

Non riesce a farsi sentire perché non ha le parole, perché è ammutolita, ma è 

ammutolita perché le parole gliel’hanno portate via, anzi se le è lasciate portare via. Il 

libro, la parola. Nella messa, nella funzione nel ministero valdese, come nel rito 

cattolico, ebraico e musulmano, c’è il momento della parola. La parola era conservata 

dalle organizzazioni, dalle pievi, dai partiti, dai sindacati, dalle società di mutuo 

soccorso. Sono spariti loro ed è sparita la parola, ma non sono spariti loro perché c’è 

stato uno tsunami, si sono annientati e forse era un processo necessario. Non lo so, io 

non sono hegeliano, io non credo al determinismo assassino di Hegel e non credo alla 

parte di Marx che è fortemente segnata dal determinismo hegeliano. Ieri sera ero, 

insieme a te, in un circolo che fa teatro [Palco38 di Blanca Teatro a Carrara], dove una 

strettissima minoranza, una nicchia di popolo, si incontra in nome della parola, che poi 

ovviamente porta con sé la comunità, porta con sé la convivialità, porta con sé la 

coscienza, porta con sé l’azione. Ce ne saranno forse diecimila di posti così. Non è che 

devi fondare la nazione su questi posti, però voglio solo dire che sono fuochi accesi, 

cioè non sono spenti tutti i fornelli sotto la marmitta della “suppa”. È ovvio che sia così 

 

Carrara, 12 dicembre 2021 

 


